
Notiziario della Comunità Pastorale “Madonna della Selva” 
  

Parrocchie di San Gaudenzio – San Giovanni Battista – Santa Maria Assunta 
                                                   
  

21 maggio 2023 — n. 20 
 

 

"Ascende il Signore tra canti di gioia" 
1 

 Atti degli Apostoli 1, 6 – 13a  // Salmo 46  // Efesini 4, 7 - 13  // Vangelo di Luca 24, 36b - 53 
 

NON UN ADDIO, MA UN INVIO!  
 

Giovedì scorso, esattamente 40 giorni dopo la Pasqua, era il giorno esatto, ma 
le rubriche liturgiche ammettono la possibilità di celebrare la domenica 
seguente “per una vera utilità pastorale” la Messa nella SOLENNITÀ 
DELL’ASCENSIONE del SIGNORE. Piace questa festa, perché – come accennavo 
l’altro ieri nell’omelia – il ritorno di Gesù al Padre non è un congedo né un 
addio; semmai una festa di… invio! Gli 11 discepoli sono invitati a tornare a 
Gerusalemme per attendere il dono dello Spirito e testimoniare Gesù Risorto. 
Dunque un atto di fiducia del Maestro in coloro che lo avevano amato, seguito, 
e – di conseguenza – in ciascuno di noi oggi.  
Insomma Gesù si fida di noi e ci invita a vivere alla grande qui sulla terra, 
tenendo il cielo negli occhi e nel cuore per non dimenticare chi siamo e quella 
“destinazione Paradiso” che è orizzonte della vita di ogni credente.  
Viviamo volentieri la conclusione di questo tempo Pasquale, orientati verso i 
prossimi eventi, feste e solennità che ritmeranno i nostri giorni: anzitutto, nella 
settimana che si apre, il momento significativo di questo mese di maggio del tradizionale pellegrinaggio 
serale al SACRO MONTE di VARESE di giovedì 25 maggio, con la salita delle cappelle pregando il Rosario e la 
celebrazione dell’Eucarestia in Santuario alle ore 20.30 (negli avvisi troverete indicazioni precise…). Sabato 
sera i nostri giovani ci regaleranno un momento di ascolto e musica, un concerto testimonianza in vista 
dell’appuntamento estivo della Giornata Mondiale della Gioventù cui parteciperanno nel mese di agosto, 
insieme con il Papa Francesco e i loro coetanei provenienti da tutto il mondo. A seguire la solennità di 
Pentecoste di domenica prossima con i nostri preadolescenti di III media che vivranno il gesto della loro 
PROFESSIONE di FEDE durante la Messa delle 11.00 in Santa Maria Assunta in Fornaci. Proseguiremo con la 
FESTA DEL SANTUARIO della MADONNA della SELVA e i suoi eventi – tra cui la fiaccolata dei nostri adolescenti 
e giovani e la festa per i sacerdoti che ricordano in questo anno anniversari significativi di ministero. La 
domenica successiva poi sarà la solennità del CORPUS DOMINI – Santissimo CORPO e SANGUE di CRISTO, 
festa dell’Eucarestia, con la processione serale di domenica 11 giugno. Insomma, tante occasioni preziose 
per rinnovare la gioia di essere Comunità cristiana che gioisce, vive la bellezza dello stare insieme, condivide 
la preghiera e la fede, allarga la mente e il pensiero “in alto, al cielo” per essere lievito nella pasta, sale e luce 
come Gesù ci chiede.  

don Federico 
 

IL MESE DI MAGGIO IN ONORE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Ecco le serate dove pregheremo il Rosario in questa prossima settimana:   
- Domenica 21 maggio pregheremo il Rosario nella Chiesa di Santa Maria Assunta, invitando 

ad essere presenti (con l’abito bianco) in particolare i ragazzi di questa Parrocchia che avranno 
ricevuto quella mattina la I Comunione. 

- Lunedì 22 maggio, in via Venegoni 144a, presso la fam. Ferioli Germano. 
- Martedì 23 maggio pregheremo il Rosario presso la Grotta della Madonna nel parcheggio 

della Chiesa di San Gaudenzio; sarà animato da adolescenti, 18enni e giovani. 
- Mercoledì 24 maggio in via Sabotino 32, presso la fam. Besana e Casarotto. 
- Giovedì 25 maggio PELLEGRINAGGIO al SACRO MONTE di VARESE.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



- Venerdì 26 maggio in via Gorizia, presso la fam. Garoni Gianni. 
- Domenica 28 maggio pregheremo il Rosario in Santuario della Madonna della Selva. 
 

La preghiera del Rosario avrà inizio alle ore 20.30 e sarà celebrata tutte le sere della settimana eccetto il sabato (già 
lo preghiamo prima delle Messe vigiliari nelle Chiese). Sarà guidata, nei giorni feriali, da un incaricato/a in forma 
molto semplice, con la proposta ogni giorno di una intenzione di preghiera (missioni, giovani, famiglie, vocazioni, 
pace). Se presenti i sacerdoti o il diacono, al termine si concluderà la preghiera con la benedizione. In caso di pioggia 
ci raduneremo nella Chiesa dove si è pregato il Rosario la domenica precedente (per questa IV settimana di maggio 
in Santa Maria Assunta in Fornaci).   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 Domenica 21 maggio:  

- la Messa delle ore 11.00 in Santa Maria Assunta in Fornaci viene anticipata (solo per questa domenica) alle 
ore 10.00, a motivo delle PRIME COMUNIONI (ore 11.30).  

- L’Oratorio aperto sarà Beato P.G. Frassati dalle 15.00 alle 18.00. 
- Nel pomeriggio, alle 15.00, presso l’Oratorio S. Stanislao, ci sarà l’incontro del Consiglio Pastorale della 

Comunità Pastorale.  
- Alle 18.00 in oratorio Beato Piergiorgio Frassati, invitiamo gli aiuto-catechisti e gli educatori più giovani 

(frequentanti le scuole superiori) per un momento di preghiera e ringraziamento per il servizio che hanno 
svolto con i ragazzi.  

- Alle 18.15, in oratorio San Stanislao sono invitati i giovani (universitari e lavoratori) che offrono la loro 
disponibilità per l'oratorio estivo per una serata di preghiera, formazione e condivisione.  
 

 Lunedì 22 maggio, alle 21.00 in oratorio San Stanislao, incontro di presentazione alle famiglie della proposta 
di ORATORIO ESTIVO 2023 "TUXTUTTI", dove saranno distribuiti i moduli di iscrizione.  
Le iscrizioni si terranno in un'unica sede per entrambe le fasce di età nei seguenti 
giorni e orari:  
 

 26 maggio ore 20.30-22.30 in ORATORIO SAN STANISLAO. 
 28 maggio ore 15.00-18.00 in ORATORIO BEATO PIERGIORGIO 

FRASSATI a FORNACI. 
 30 maggio ore, 20.30-22.30 in ORATORIO SAN STANISLAO. 
 6 giugno ore 20.30-22.30 in ORATORIO SAN STANISLAO. 

 

 Giovedì 25 maggio vivremo il tradizionale PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITÀ PASTORALE AL SACRO 
MONTE DI VARESE. Partiremo con i pullmini e le auto dal piazzale della Chiesa di Santa Maria Assunta alle ore 
18.30. Alla prima cappella chi lo desidera si fermerà per la salita a piedi pregando il Santo Rosario.  
Alle ore 20.30 in Santuario la celebrazione Eucaristica e l’affidamento alla Madonna.  
 

 Venerdì 26 maggio  
- ci sarà la presentazione dell’oratorio estivo in piazza Duomo a Milano PER GLI ANIMATORI. L’incontro sarà 

dalle 18:00 alle 21 :00. Si partirà dalla stazione TRENORD di Busto Arsizio con il treno alle 16:38, mentre il ritorno 
sarà in pullman. 

- In oratorio beato P.G. Frassati, dalle 19.00 alle 22.00, ritiro per i preadolescenti di III media che domenica 
faranno la professione di fede.  
 

 Sabato 27 maggio le Sante Messe, Vigilia della Solennità di Pentecoste della sera saranno celebrate “infra 
vesperas” secondo la liturgia vigiliare con le 4 letture previste.   
 

 Domenica 28 maggio, SOLENNITÀ DI PENTECOSTE,  
- durante la Messa delle ore 11.00 nella parrocchia di Santa Maria Assunta, ci sarà la 

PROFESSIONE DI FEDE dei preadolescenti di III media. 
- Nel pomeriggio alle ore 16.00 la preghiera del Vespero, la predicazione e la Benedizione 

Eucaristica solenne. 
  

 

VACANZA FAMIGLIE - Agosto 2023   
Anche quest'anno stiamo organizzando un momento di vacanza dedicato alle famiglie. Sarà occasione 
per poter trascorrere insieme qualche giorno di riposo, di spiritualità e di vita comune per riappropriarci 
di quegli spazi vitali e delle relazionali necessari alle nostre famiglie. Per le adesioni alla vacanza potete 
compilare il form al seguente link https://forms.gle/zKNBZJXUD4DMwDrY9, raggiungibile anche tramite 
QrCode qui di seguito. Chiediamo quindi di provvedere al più presto all’adesione e comunque entro il 
31 maggio. Per info cfr. mgare@libero.it. 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577  
// diacono  Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447  
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì 9 - 10.30 // Martedì e giovedì 18.30 - 19-30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00. 

https://forms.gle/zKNBZJXUD4DMwDrY9

